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Disaster Recovery

L’offerta di Disaster Recovery & Business Continuity 
di Infracom costituisce un ventaglio di soluzioni e 
di misure tecnologiche atte a ripristinare sistemi, 
dati e infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi 
di business a fronte di gravi emergenze, per 
garantire la protezione dei dati aziendali e la 
continuità del business del cliente.

Managed Remote Backup

Offerta affidabile, flessibile e sicura, erogata in logica 
cloud, per proteggere da remoto, in modo 
automatico ed efficiente i dati critici a casa 
cliente e garantire la continuità operativa del 
business, minimizzando gli investimenti IT. Una 
soluzione ready-to-go, attivabile in modo facile ed 
immediato, che utilizza la rete e le infrastrutture as-is 
del cliente.

Rainbow Recovery
Proteggersi da eventi catastrofici o imprevisti 
per garantire la continuità del business.

All’interno di organizzazioni di qualsivoglia dimensione e 
complessità, mitigare i rischi relativi ai dati critici, ai 
sistemi ed alle applicazioni, senza dimenticare le 
infrastrutture di calcolo in caso di interruzioni di sistema o 
disastri completi, rappresenta una sfida continua, sia dal 
punto di vista tecnologico che, soprattutto, di business. 

Il volume dei dati aziendali, ormai vero patrimonio delle 
aziende, cresce ad un ritmo vertiginoso e con esso 
l’importanza di conservare queste informazioni e, più 
in generale, di assicurarsi il pieno funzionamento dei 
sistemi IT per preservare la continuità del business in 
qualsiasi condizione, e il rispetto delle normative sempre 
più stringenti sulla protezione dei dati e delle informazioni 
aziendali.

Le organizzazioni hanno bisogno di trovare soluzioni 
sicure e flessibili che non solo soddisfino i requisiti delle 
applicazioni e dei dati in termini di capacità, prestazioni e 
disponibilità, ma anche di ritorno sugli investimenti (ROI) 
minimizzando l’impatto sui costi. 

Rainbow Recovery di Infracom risponde a queste 
esigenze con soluzioni affidabili e personalizzabili: dal 
backup remoto alla data protection, dal disaster 
recovery alla business continuity, per proteggere in 
modo efficiente i dati ed i sistemi critici e salvaguardare la 
capacità dell'azienda di continuare ad esercitare il proprio 
business a fronte di problemi informatici o disastri.

Un insieme di soluzioni che Infracom progetta in 
funzione delle specifiche necessità delle aziende clienti 
in termini di tempi di recupero e tipologia dei dati e dei 
sistemi da salvaguardare.

A chi si rivolge

Il processo di informatizzazione ha coinvolto tutte le realtà 
aziendali, il business è ormai strettamente dipendente 
dal funzionamento e dalla salvaguardia delle 
architetture IT e dei dati sempre più complessi da 
gestire. 

Rainbow Recovery è la soluzione ideale per le aziende 
che: 
•     intendano proteggere i sistemi aziendali critici e 
       garantire continuità al proprio business

•     abbiano necessità di replicare la propria 
       infrastruttura IT in modo consistente ed efficiente su 
       un sito secondario altamente affidabile che garantisca 
       la replica sicura di sistemi e dati  

•     desiderino poter personalizzare i livelli ed i 
       parametri di sicurezza in funzione delle esigenze e 
       della tipologia di sistemi da salvaguardare scegliendo 
       la soluzione più efficiente in un’ottica di 
       minimizzazione del rapporto costi/benefici 

•     abbiano necessità di dare in outsoucing le proprie 
       infrastrutture in-house ospitandole presso data 
       center sicuri e geograficamente ridondati 
       con il supporto di personale tecnico qualificato 

•     vogliano dotarsi di una soluzione di backup remoto 
       per salvare in modo automatico, sicuro e 
       affidabile i propri dati, garantendone la protezione 
       anche in caso di disastro

•     abbiano necessità di adeguarsi alle norme di legge 
       in materia di conservazione e protezione dei dati.
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Disaster Recovery

Managed Remote Backup

Il valore

Le soluzioni Rainbow Recovery di Infracom sono costruite 
su infrastrutture consistenti ed altamente affidabili 
destinate all’ingegnerizzazione e implementazione di 
servizi di backup, data protection, disaster recovery e 
business continuity geografica con possibilità di deduplica 
dei dati, di replica asincrona o di sincronizzazione real time 
del dato stesso (SAN2SAN) in funzione dei livelli di 
sicurezza richiesti.

Le esigenze del cliente vengono analizzate attraverso un 
processo globale che identifica i pericoli potenziali e la 
tipologia dei servizi da garantire fornendo una soluzione 
per aumentare la capacità di risposta e la resilienza 
al fine di salvaguardare gli interessi aziendali e l’attività 
produttiva.

Le piattaforme di backup e data protection di Infracom, 
basate su tecnologie leader di mercato (Symantec, EMC), 
utilizzano tecniche di deduplica dei dati per 
l’ottimizzazione dello spazio utilizzato, riducendo 
l’utilizzo di banda e permettendo di velocizzare fino a 10 
volte il tempo di backup. 

Con le soluzioni Rainbow Recovery di Infracom i sistemi e 
i dati rilevanti vengono conservati presso gli 
Enterprise Datacenter di Infracom, tecnologicamente 
all’avanguardia e sicuri, e ridondati in un sito di disaster 
recovery per far sì che in caso di disastro o di interruzione 
del servizio sia possibile riattivare i sistemi o ripristinare i 
dati al più presto e con la massima garanzia di 
salvaguardia. 

Rendiamo possibile al cliente di ridurre i costi operativi 
tutelandolo dai danni provocati da eventi catastrofici o 
malfunzionamenti, permettendogli di focalizzarsi sulle 
proprie attività core con le garanzie di piena continuità 
di business.

Perchè Infracom

Grazie alla disponibilità di due data center di classe 
enterprise a Verona e Milano (per un totale di 6.500 m2), 
interconnessi in alta capacità su fibra ottica proprietaria e 
ad un consolidato know how nella progettazione e 
gestione di sistemi ed architetture IT, Infracom offre 
soluzioni di disaster recovery e business continuity 
estremamente affidabili e personalizzabili.

Per la loro localizzazione i due data center di proprietà 
di Infracom sono geograficamente ridondati, 
costituendo un ideale sito primario e secondario per la 
realizzazione di soluzioni di DR & BC sia per le architetture 
già ospitate in outsourcing presso Infracom sia per la 
replica di infrastrutture in-house presso il cliente.

Presso i nostri data center sono ospitate architetture di 
livello enterprise di aziende leader di mercato per il 
backup e la protezione dei dati centralizzati o da 
remoto.

Gli oltre 9.000 km di fibra ottica proprietaria che si estende 
su tutto l’arco autostradale e che copre i principali centri 
urbani, assicurano la possibilità di garantire 
interconnessioni ad elevate performance fra la sede 
del cliente ed il sito secondario ospitato presso un 
datacenter Infracom.

I nostri professionisti, con oltre 15 anni di esperienza nella 
progettazione, realizzazione e gestione di reti TLC ed 
architetture IT, lavorano seguendo metodologie ITIL e 
processi rigorosi nell’erogazione dei servizi. 

Infracom garantisce al cliente competenza, qualità e 
piena affidabilità.

.le soluzioni
per la tua
azienda.
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Rainbow Connect

Rainbow Network

Rainbow Security

Rainbow Communicate

Rainbow Outsourcing

Rainbow Recovery

Rainbow Cloud

Shop in a box

Panthera ERP II

Rainbow Datacenter

Velocità, stabilità, assistenza continua e soluzioni di TLC 
su misura, in connessione perfetta

L’ERP che parla la tua stessa lingua

Un unico interlocutore e tempi certi per allestire i punti 
vendita: pay-as you-go, tutto in un box

Il Cloud a misura della tua azienda

Proteggersi da eventi catastrofici o imprevisti per 
garantire la continuità del business

Cloud privato, outsourcing e servizi on-site: una 
scelta strategica verso flessibilità ed efficienza con la 
libertà di concentrarsi sulle attività core

Informare, comunicare, collaborare: soluzioni 
multimediali e strumenti per amplificare la voce del 
business

Soluzioni per la gestione integrata della sicurezza: 
proteggere i sistemi, la rete, l’azienda, ovunque tu sia

Soluzioni infrastrutturali e servizi di gestione che sanno 
cogliere le sfumature del business

Gestione della rete e della sicurezza per garantire 
prestazioni e protezione a dati e sistemi core

Infracom Italia. Operatore italiano di TLC, data center e ICT outsourcing con sede a Verona, Infracom Italia 
offre un’ampia gamma di servizi, coniugando competenze, asset e capacità di innovare con soluzioni che 
vanno dagli aspetti infrastrutturali ai servizi gestiti di rete e di data center, dalle soluzioni di comunicazione 
integrata voce e dati alle soluzioni di cloud computing, dalle soluzioni di outsourcing per i sistemi e le 
architetture informatiche delle aziende fino al full ICT OS. Infracom Italia possiede e gestisce 9.000 km di rete in 
fibra ottica con copertura nazionale e 6.500 m2 di data center a Milano e Verona.


